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DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILEU3 - SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: Adesione "Accordo quadro buoni acquisto 1" - CONSIP per l'acquisto dicarburante per i mezzi comunali, attiva dal 29/07/2020 per una durata di 30mesi

IL FUNZIONARIO RESPONSABILEDELL’U3 - SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che è necessario provvedere all’approvvigionamento di carburante per gli automezzicomunali;
Verificato che al momento non sono attive convezioni per l’acquisto di buoni carburante di fornitorisituati nel Comune di Soliera;dal 29/07/2020 è attivo per 30 mesi un Accordo Quadro CONSIP “per l’acquisto di buoni carburanteper gasolio e benzina senza piombo, su carte a scalare usa e getta del valore nominale di € 50,00 cadaunocon uno sconto di € 0,015 al litro, da utilizzare nei distributori della rete ENI spa.

I prezzi di fatturazione dei buoni acquisto sono legati alle variazioni settimanali dei prezzi pubblicati sullistino della CCIAA diMilano.
In relazione alle predette variazioni settimanali, il prezzo stabilito per il periodo che va dal 18 aprile 2022al 01/05/2022 è di € 49,480 (valore nominale € 50,00) per il buono gasolio accisa ordinaria, e di € 49,477(valore nominale € 50,00) per il buono benzina accisa ordinaria, con uno sconto netto IVA pari a Euro/litro0,015
Ritenuto opportuno aderire all’Accordo Quadro buoni acquisto 1 ed acquistare dalla ENI S.P.A PiazzaleEnrico Mattei 1 - ROMA P.I. 00905811006 N. 160 buoni acquisto per la fornitura di carburante per unimporto complessivo di 8.000,00 Euro

 VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001; VISTO l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000; VISTO l'art. 42 co. 6, 7 e 8 dello Statuto Comunale; VISTO l'art. 25 co. 5 del Regolamento di Contabilità;
Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 20-12-2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico diProgrammazione anno 2022;
Vista la deliberazione di C.C. n. 83 del 20-12-20210 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione2022-2024;
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Vista la deliberazione della G.C. n. 130 del 30-12-2021, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-2024:
Considerato che:- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega lapropria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante lacopertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione diqualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministerodell'Interno); il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigentidisposizioni in materia;
Quanto sopra ritenuto e premesso D E T E R M I N A

DI ADERIRE all’Accordo Quadro buoni acquisto 1 – Consip, per l’acquisto di carte carburanteper i mezzi comunali, attiva dal 29/07/2020 per una durata di 30 mesi

DI PROCEDEREall’acquisto di N. 160 buoni carburante per un valore complessivo di € 8.000,00dalla ditta ENI S.P.A Piazzale EnricoMattei 1 - ROMA P.I. 00905811006 - CIG Z1A32CC16B
DI IMPEGNARE la spesa complessiva Euro 8.000,00, per la fornitura di carburanti elubrificanti, al Cap. 1933 “Spese carburanti lubrificanti automezzi viabilità” del P.E.G. 2021 dove trovasila necessaria disponibilità
DI LIQUIDAREla spesa a presentazione di regolari fatture, vistate dal responsabile dell’ufficioragioneria ai sensi dell’art.42 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Soliera;

Di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,che l’impegno di spesa adottato con ilpresente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole difinanza pubblica e che per l’acquisto del servizio di cui in oggetto, il codiceCIGZD53628B85
Di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di verifica di conformità rilasciatodal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, supresentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale efiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000;
Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 3 6 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 ( non essendo stati richiestiulteriori requisiti di idoneità e capacità ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs citato;
Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa alresponsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e coperturafinanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorioonline, sul profilo internet del Comune di Soliera nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi



U3 - SERVIZI FINANZIARI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del modulo d’ordine, ai sensi dell’art. 32, comma14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Di dare atto, infine, che:
- l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della legge n. 136 del 13/08/2010, artt.3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni aifornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codiciidentificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;- -si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazioneelettronica a partire dal 31 marzo 2015;“Tempi di pagamento dei fornitori e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di accettzione dellafattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolareesecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del D.lgs. n. 192/2012.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARILOSCHI SIMONA



OGGETTO: Adesione "Accordo quadro buoni acquisto 1" - CONSIP per l'acquisto dicarburante per i mezzi comunali, attiva dal 29/07/2020 per una durata di 30mesi

Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
8.000,00 1.03.01.02.002 1933000 2022 ZD53628B85 00321

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

28/04/2022
Il Responsabile del Servizio FinanziarioLOSCHI SIMONA
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